
COMUNE DI ROVIGO
Ufficio Servizi Sportivi

Settore Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la Casa,  
Politiche del Lavoro, Volontariato, Pari oppotunità, 

Sussidarietà ed Associazionismo, Istruzione, Università, 
Sport e Politiche Giovanili

Telefono 0425/206471 – e-mail: sport@comune.rovigo.it
sito internet: www.comune.rovigo.it

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER UTILIZZO GRATUITO DEGLI SPAZI SPORTIVI COMUNALI E 

PER ANIMAZIONI ESTIVE CITTADINE A CARATTERE SPORTIVO

finalizzata alla selezione dei soggetti qualificati interessati all'utilizzo  in regime di totale gratuità, 
per le iniziative di animazione estiva sportive per la fascia d'età 5- 14 anni, degli spazi sportivi 
inseriti nelle palestre  comunali dei sottoindicati plessi  e ore/corsia presso il Polo Natatorio, per il 
periodo dal 12 giugno al 08 settembre 2017, suddiviso in: pre-animazione fino al 30 giugno 2017, 
animazione dal 2 luglio al 25 agosto, post-animazione dal 28 agosto al 08 settembre 2017 

………..l……….. sottoscritt…………………………………………………………………………..
nat….. a …………………………….. Prov. …………………… il ………………………….
Residente a ………………………………. In Via …………………………………………… n. …..
C:F: ………………………………………. Cell …………………………………………………….
email …......................................................... PEC …..........................................................................
In qualità di legale rappresentante (allegare fotocopia documento di identità in corso di validità) 
della ……………………………………………………………………………….
Iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune di Rovigo nell’anno ……………………………….
Con sede legale in Rovigo, Via…………………………..
n. …… C.F  ……………………………………..…. Tel ……………………………………………
email …......................................................... PEC …..........................................................................

PRESENTA
la propria adesione al Bando epigrafato e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76   D.P.R. 445 del 28/12/2000

CHIEDE
l'utilizzo del/i seguente/i spazi sportivi per il calendario/monte ore a fianco di ciascuna indicati:

Impianto Mesi Giorni/orari settimanali Totale ore 

Palasport Giugno/3 set

Palestra Sc. Media Bonifacio Luglio/4 set,

Palestra Sc. Media Bonifacio Agosto/4 set

Palestra Sc. Media San Pio X Giugno/3 set

Palestra Sc. Media San Pio X Luglio/4 set

Palestra Sc. Media San Pio X Agosto/4 set



Palestra Ipsia Luglio/4 set

Palestra Ipsia Settembre/3 set

Palestra Parenzo Vecchia Giugno/3set

Palestra Parenzo Nuova Giugno/3set

Tendostruttura Giugno/3set

Palestra  Sc.  Primaria 
Mardimago

Luglio/4 set

Palestra  Sc.  Primaria 
Mardimago

Agosto/4 set

Palestra Sc. Primaria Grignano giugno/3 set

Palestra Sc. Primaria Grignano luglio/4set

Ore/corsia presso polo natatorio Giugno

Ore/corsia presso polo natatorio Luglio

Ore/corsia presso polo natatorio Agosto

Ore/corsia presso polo natatorio Settembre

DICHIARA
1) di essere soggetto di cui all'art. 32 della L. 383/2000;
2) di garantire nel periodo suindicato:
-  che  il  progetto  di  animazione  estiva  sportiva  2017  allegato  (firmato  e  timbrato)  propone  n. 
________ discipline sportive di seguito indicate: ________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
secondo una tipologia di attività che comprende la pratica di avvicinamento alle stesse;
- impiego di animatori/istruttori con rispetto delle norme contrattuali e di sicurezza di settore;
- applicazione di tariffe non superiori a quelle deliberate dal Comune per i servizi di animazione 
estiva nella medesima fascia d'età;

SI IMPEGNA
- ad  organizzare  in  data  25  e  26  luglio  2017,  congiuntamente  a  tutti  gli  altri  assegnatari,  due 
momenti serali di festa finale collettiva con organizzazione di sfide sportive, con  eventi in Piazza 
Vittorio Emanuele II e presso il Polo Natatorio, con finalità di esibizione delle diverse discipline 
praticate durante i rispettivi progetti estivi;
- a mettere a disposizione, a semplice richiesta dell'Ufficio Sport, ogni documento, anche contenuto 
in  registri  e  dichiarazioni  di  ordine  sportiva,  civilistica  e/o  fiscale,  utile  al  controllo  delle  
dichiarazioni inserite nella presente domanda;
-  utilizzare  l'impianto/gli  impianto/i  utilizzato/i,  le  attrezzature  ed  i  servizi  ivi  esistenti  con  la 
massima cura e diligenza; 
-  assumersi  la  piena  responsabilità  per  tutti  i  danni  che  possano  eventualmente  essere  arrecati 
all'impianto/gli impianto/i utilizzato/i, compresi gli accessori e le pertinenze, anche da parte di terzi 
(connessi all’attività organizzata), obbligandosi al risarcimento di tutti i danni; 
- non apportare modifiche e variazioni di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo alle strutture, ai volumi 
o agli impianti dell'impianto/gli impianto/i utilizzato/i, senza aver ottenuto esplicita autorizzazione 
da parte del Settore Sport del Comune di Rovigo; 
-  segnalare,  entro  24  ore  dal  momento  dell'ingresso  nell'impianto/gli  impianto/i  utilizzato/i,  al 



Settore  Sport  del  Comune  di  Rovigo  gli  eventuali  danni  riscontrati  o  provvedere  al  relativo 
risarcimento in caso di mancata comunicazione; 
-  segnalare  l'imprevedibile  mancato  utilizzo  dell'impianto  per  cause  non imputabili  alla  società 
utilizzatrice,  preventivamente  o  contestualmente  al  verificarsi  della  causa  inviando  un  sms  al 
numero di telefono cellulare dei Servizi Sportivi 346.3701210; 
- far osservare il rispetto della normativa sul divieto di fumo nei luoghi assegnati,  obbligare l'uso 
delle scarpe ginniche, far rispettare il regolamento d’uso della struttura e restituire alla normale 
funzionalità,  al  termine  delle  attività,  gli  spazi  assegnati  e  loro  pertinenze  nonché  gli  attrezzi, 
sistemati nell'ordine in cui erano all'inizio della attività; 
-  assumersi  gli  oneri  per  la  pulizia  dei  locali  utilizzati,  qualora  sia  specificato  nell'atto  di 
assegnazione degli spazi;
- sollevare l'Ente proprietario ed il Comune di Rovigo da ogni responsabilità in conseguenza di 
infortuni di qualsiasi genere occorrendi ai responsabili del sodalizio, agli organizzatori e dirigenti, 
agli atleti, ai partecipanti, agli accompagnatori ed ai terzi, derivanti dalle attività sportive e/o extra 
sportive; 
- contrarre idonea polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni a cose e persone, ivi 
compresi  i  prestatori  di  lavoro,  gli  utilizzatori  dei  locali  ed  i  terzi  che  avessero  comunque  a 
trovarvisi, che si verifichino all’interno dell’impianto/i, intendendo per impianto l’edificio e le sue 
pertinenze; 
- non svolgere attività sportiva o qualsiasi altra attività nell’impianto/i sportivo/i a fini di lucro; 
-  usare l'impianto/gli  impianti  esclusivamente per gli  scopi indicati  nell'autorizzazione e  di non 
subconcederne l'uso a terzi, per alcun motivo, ivi comprese le attrezzature, se non previo parere 
favorevole del Settore Sport e secondo le tariffe stabilite dal Comune; 
- provvedere all’apertura e chiusura dell’impianto/gli impianti asseganti e, tassativamente al termine 
del periodo concesso,  riconsegnare le chiavi di accesso al Settore Sport del Comune di Rovigo (per  
gli impianti sportivi comunali); 

DICHIARA
altresì che non sussistono rapporti di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 
dipendenti della Società rappresentata e i dirigenti e i dipendenti  del Comune di Rovigo;

AUTORIZZA 
ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il Comune di Rovigo al trattamento dei dati comunicati nell’ambito 
del  rapporto  giuridico  conseguente  all'eventuale  beneficio  derivante  dall'adesione  al  Bando  in 
oggetto.

Rovigo, il …............................
Il / La Dichiarante

….............................................

Allega:
- Progetto
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
- marca da bollo del valore di euro 16,00 (apposta sul frontespizio della domanda)


